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Area I – Affari Generali  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota di USR Sicilia Uff. I, prot.0034625 del 09/11/2022, acquisita al prot. di questo Ufficio 

n. 0022350 del 10/11/2022, di trasmissione del Decreto Dipartimentale AOODPIT 478 del 

24/02/2022, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto per far parte integrante ed 

essenziale del presente atto, e che, ad ogni buon conto si allega; 

CONSIDERATO che con il predetto Decreto Dipartimentale AOODPIT 478 del 24/02/2022 si dispone 

che il titolo di formazione professionale del cittadino italiano PALERMO Riccardo (nato a Palermo 

il 20/04/1989), è così composto:  

a) diploma di istruzione post secondario: Laurea Magistrale in “Scienze e Tecniche delle Attività 

Sportive” conseguita il 29.10.2013, presso Università degli Studi di Palermo;  

b) titolo professionalizzante: “Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II – conseguiti 

presso Università della Romania;  

CONSIDERATO che il suddetto tiolo professionale, per gli effetti della Sentenza del TAR 

N.10971/2021REG.PROV.COLL. pubblicata in data 26 Ottobre 2021, è titolo che permette l’esercizio 

della professione di docente nelle scuole secondarie di I e II grado per le classi di concorso:  

A-48 Scienze Motorie e Sportive nella scuola secondaria di I grado, 

A-49 Scienze Motorie e Sportive nella scuola secondaria di II grado; 

subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 

n. 206/2007, da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta 

dell’interessato; 
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VISTA la comunicazione del docente Palermo Riccardo, di scelta della misura compensativa del 

tirocinio di adattamento;  

CONSIDERATO che secondo il succitato Decreto Dipartimentale AOODPIT 478 del 24/02/2022 il 

tirocinio di adattamento deve essere così articolato: ha la durata di due anni scolastici, con inizio 

dall’anno scolastico 2022/23 e fino all’anno scolastico 2023/2024 incluso, per non meno di 300 ore 

per anno scolastico, si svolgerà presso un Istituto di istruzione secondaria di I grado; consisterà in 

esercitazioni d’insegnamento della classe di concorso richiesta, sotto la guida di un docente 

supervisore/tutor con incarico a tempo indeterminato, nell’ambito dell’orario di lezioni; al termine 

del periodo del tirocinio è espressa dal Dirigente Scolastico, sentito l’insegnante supervisore, una 

relazione motivata della valutazione finale, favorevole o sfavorevole; in detta relazione dovrà essere 

indicata chiaramente la data di inizio e termine del tirocinio, atteso che con il medesimo si devono 

colmare le lacune riscontrate nella formazione acquisita dall’interessato/a, e conseguentemente è 

necessario che sia espletato nell’arco dell’anno scolastico per seguire per intero l’evoluzione di 

insegnamento della disciplina di riferimento;  

CONSIDERATO che In caso di esito sfavorevole, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 23 del D. lgs, n, 

206/2007 come modificato dal D. lgs. n. 15/2016, la misura compensativa potrà essere ripetuto una 

sola volta; 

CONSIDERATO che il giudizio finale motivato del tirocinio, di superamento ovvero di non 

superamento, giudizio da pubblicarsi all’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e da 

notificarsi all’interessato/a, verrà trasmesso dal medesimo Ufficio alla Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici, per la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di 

istruzione - Ufficio VIII, che, a seguito del superamento della misura compensativa, adotterà il 

provvedimento di riconoscimento, dalla cui data decorreranno i relativi effetti giuridici. 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla individuazione di un istituto scolastico presso il quale 

svolgere il tirocinio di adattamento e di non poter accogliere la richiesta del docente Palermo di 
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svolgere detto tirocinio presso la scuola di titolarità, per motivi di trasparenza e di opportunità, onde 

evitare situazioni di conflitto di interesse, stante la presenza nel Comune di Caltanissetta di altri 

istituti scolastici secondari di primo e di secondo grado; 

RITENUTO, pertanto, di assegnare il docente Palermo Riccardo per la classe di concorso A-48 Scienze 

Motorie e Sportive nella scuola secondaria di I grado, presso la scuola secondaria di secondo grado 

Rosso di San Secondo, dell’I.C. “L. Lombardo Radice”, di Caltanissetta e per la classe di concorso A-

49 Scienze Motorie e Sportive nella scuola secondaria di II grado presso il Liceo Classico Linguistico 

e Coreutico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta; 

DISPONE 

1) Il docente PALERMO Riccardo (nato a Palermo il 20/04/1989) è ammesso a svolgere la misura 

compensativa del tirocinio di adattamento, per due anni, a partire dal corrente a.s. 2022/23, per 

la classe di concorso A-48 Scienze Motorie e Sportive nella scuola secondaria di I grado presso 

la scuola secondaria di secondo grado Rosso di San Secondo, dell’I.C. “L. Lombardo Radice”, di 

Caltanissetta, e a partire dal venturo a.s. 2023/24, per la classe di concorso A-49 Scienze Motorie 

e Sportive nella scuola secondaria di II grado presso il Liceo Classico Linguistico e Coreutico 

“Ruggero Settimo” di Caltanissetta; per non meno di 300 ore (per anno scolastico), secondo le 

modalità specificate nel Decreto Dipartimentale AOODPIT 478 del 24/02/2022, da intendersi qui 

integralmente richiamato e trascritto per far parte integrante ed essenziale del presente atto, e 

che, ad ogni buon conto si allega; 

2) I Dirigenti Scolastici di CLIC828004 – dell’I.C. “L. Lombardo Radice” per l’a.s. 2022/23, e 

CLPC02000X del Liceo Classico Linguistico e Coreutico “Ruggero Settimo” per l’a.s. 2023/24, 

provvederanno, rispettivamente, all’individuazione del docente supervisore/tutor e alla 

distribuzione delle ore nelle classi; 

3) In caso di esito sfavorevole, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 23 del D. lgs, n, 206/2007 come 

modificato dal D. lgs. n. 15/2016, il tirocinio potrà essere ripetuto una sola volta; 
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4) Il giudizio finale motivato del tirocinio, giudizio da notificarsi all’interessato, verrà trasmesso 

dalla scuola allo scrivente Ufficio, per il seguito di competenza.  

Avverso il presente Decreto possono essere proposti i rimedi impugnatori previsti dalla legge. 

 

Il Dirigente 

                                                                                                                   Filippo CIANCIO 

     (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa)  

 

Al docente PALERMO Riccardo  

PEC 

 

Al Dirigente Scolastico di  

I.C. “Lombardo Radice” e  

Caltanissetta 

PEC 

 

Al Dirigente Scolastico di  

Liceo classico linguistico e coreutico “Ruggero Settimo”  

Caltanissetta 

PEC 

 

E p.c., A USR Sicilia – UFF. I 

Palermo  

PEC 
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